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Settore POLIZIA LOCALE - CULTURA - 

ASSISTENZA 
 

Determinazione n. 219 del 25/10/2019 

 

APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO 

DI PROPOSTE PROGETTUALI RELATIVE ALLA STAGIONE 

TEATRALE 2020 

 
IL DIRIGENTE 

 

 

Adotta la seguente Determinazione a sensi del vigente Regolamento di Contabilità di cui alla 

delibera C.C. n.35/2015  e secondo l’art.107 e del successivo art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e 

smi; 

PREMESSO che la Giunta Comunale con deliberazione di indirizzo n. 292 del 24/10/2019 ha 

stabilito di sostenere la Stagione Teatrale 2020 con un contributo economico massimo di € 

35.000,00 che sarà erogato nell’anno prossimo; 

 

PRESO ATTO che con la succitata deliberazione, in ossequio ai principi di trasparenza, ha 

stabilito di procedere mediante la redazione e pubblicazione di un apposito Avviso Pubblico 

volto al reperimento di proposte progettuali, al fine di compararle alla proposta già pervenuta 

dalla Società Dianorama, attuale gestore del Teatro Ariston; 

 

PRESO ATTO altresì, degli indirizzi strategici forniti per la valutazione delle proposte 

progettuali e dei requisiti minimi che i partecipanti dovranno possedere; 

 

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla stesura di un avviso pubblico per 

l’individuazione di soggetti che formulino proposte finalizzate all’individuazione dell’unico 

beneficiario del contributo per la realizzazione della stagione teatrale 2020; 

 

RICHIAMATI: 

- la deliberazione C.C. n. 18 del 27/03/2019, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato 

il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021; 

- la deliberazione C.C. n. 37 del 30/7/2018 di approvazione del Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2019/2021; 

 

 

DETERMINA 
 

 

1. Di predisporre lo schema di Avviso Pubblico per il reperimento di proposte progettuali 

relative alla Stagione Teatrale 2020, al fine di compararle alla proposta già pervenuta dalla 

Società Dianorama, attuale gestore del Teatro Ariston, nonché il relativo modello di 

domanda (allegato A), recependo gli indirizzi strategici per la valutazione delle proposte 

progettuali e i requisiti minimi che i partecipanti dovranno possedere, come indicato dalla 

Giunta Comunale con deliberazione di indirizzo n. 292 del 24/10/2019; 



 

1. di pubblicare l’avviso di cui trattasi, allegato al presente provvedimento, comprensivo di 

modulo di partecipazione (allegato A), all’Albo Pretorio web on line e sul Sito istituzionale 

del Comune nella sezione avvisi, per la durata di 10 gg consecutivi; 

 

2. di dare atto che la spesa relativa al contributo economico previsto per sostenere la Stagione 

Teatrale 2020 sarà assunta con apposito provvedimento nell’anno 2020. 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’accesso agli 

Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 

procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come 

modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Acqui 

Terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento    Il Responsabile del Settore 

    Bruno Ghione     (Dott.ssa Paola Cimmino) 



 

 

Settore:  POLIZIA LOCALE - CULTURA - ASSISTENZA   

Data  25 ottobre 2019 

Servizio  Pubblica Istr. e Cultura 

 

Proposta di determinazione 

OGGETTO: 

 

APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI PROPOSTE 

PROGETTUALI RELATIVE ALLA STAGIONE TEATRALE 2020 

 

Parere di Regolarità Tecnica: 

 

A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 

tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in 

oggetto. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

   
 

 

A sensi della Legge 03.08.2009 n. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno 

di spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di 

pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata 

altresì verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al 

bilancio di previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 n. 183. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

________________________________ 

 

Parere di Regolarità Contabile: 

 

A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile sulla proposta in oggetto, 

Prenotazione di impegno n. ___________ 

 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

________________________________ 

 


